L'AICCRE e il CCRE
L 'AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) che
associa 36 sezioni nazionali in Europa.

L'AICCRE e il CCRE

È l'Associazione più rappresentativa delle autonomie locali e regionali con più di 100.000 enti associati. Periodicamente gli associati si riuniscono
negli "Stati Generali", importante Assise europea
di amministratori locali e regionali, per far sentire
la loro voce e le loro proposte sui problemi che
riguardano la costruzione europea dal basso.

Il CCRE e le Sezioni nazionali sono presenti in uno
spazio comune, a Bruxelles,
ufficio di rappresentanza
che è a disposizione di tutti
gli Enti autonomi territoriali, allo scopo di avere una
relazione continuativa di
ordine politico e operativo con le Istituzioni europee.

PERCHÉ
L'AICCRE ha la sua forza e la sua coerenza grazie alla partecipazione alla sua attività di tutti i livelli delle
autonomie, dal Comune e dagli Enti intermedi alla Regione.
L'AICCRE elabora proposte e sviluppa iniziative perché i poteri regionali e locali, in maniera unitaria, possano concorrere, nell'ambito di adeguati organi istituzionali della Unione europea e del Consiglio d'Europa,
alle scelte ed alla formulazione di conseguenti politiche per il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.
L'AICCRE assume e promuove iniziative:
per lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale e dell'unità politica
dell'Europa in forma federale, sulla base dei principi di
sussidiarietà e di interdipendenza;
per la pace, la collaborazione e la fraternità tra i popoli, anche al fine di relazioni armoniose tra le nazioni, le
etnie e le religioni;
per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra le persone, con particolare riferimento ai rapporti fra donne e uomini;

per il perseguimento della coesione economica, sociale
e territoriale nella Unione europea, all'interno di ciascun
Paese e tra i Paesi membri e con i Paesi prossimi
all'Unione;
per la cooperazione decentrata per lo sviluppo;
per colmare il divario fra nord e sud del mondo anche
attraverso organismi internazionali che abbiano le capacità e le risorse per intervenire, a partire dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU).

Segreteria politica
Gli organi dell'AICCRE sono:
L'Assemblea Congressuale nazionale
Il Consiglio nazionale
La Direzione nazionale
Il Presidente e i Vice Presidenti
Il Segretario Generale e il Segretario Generale
Aggiunto
Il Tesoriere
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Probiviri
L'AICCRE è articolata in Federazioni regionali
http://www.aiccre.it/federaz.html

segretariato@aiccre.it - Tel. + 39 06 69940461
Piera Bocci - int. 304 - bocci@aiccre.it
Simonetta Giunta - int. 204 - giunta@aiccre.it
Luana Lupi - int. 206 - lupi@aiccre.it

Amministrazione
contabilita@aiccre.it - Tel. + 39 06 69940461
Paola Salvatori - int. 231 - salvatori@aiccre.it
Sabrina Bartolomei - int. 230 - bartolomei@aiccre.it

Rapporti con il CCRE
rapporticcre@aiccre.it
Tel. + 39 06 69940461
Mariasilvia Ruga - int. 217 - ruga@aiccre.it
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L'AICCRE e la Rappresentanza Politica

La cooperazione
L'AICCRE promuove e incoraggia la cooperazione
allo sviluppo nonché quella decentrata sostenendo le
Autorità Locali italiane nel promuovere il partenariato
ed il sostegno con le omologhe dei Paesi in via di sviluppo.
L'AICCRE è concreta interlocutrice dei vari livelli
istituzionali e operativi nazionali; partecipa agli incontri promossi dal MAE sui temi della cooperazione allo
sviluppo e attraverso la sua Consulta dei Parlamentari
amici dell'Europa contribuisce all'elaborazione di proposte che valorizzino il ruolo delle autorità locali sui
temi in questione sia sul piano nazionale che
dell'Unione Europea.

Nel contempo, attraverso la Consulta dei Funzionari come stabilito nell'art.10 dello Statuto - si propone di
tradurre nella pratica le indicazioni e le possibilità
offerte dalla normativa in materia anche in un rapporto
di sussidiarietà con le sue Federazioni.

Cooperazione
cooperazione@aiccre.it
Tel. + 39 06 69940461
Enrico Casciani - int. 229 - casciani@aiccre.it

CDR - Comitato delle Regioni
Nel Trattato di Maastricht, all'art.
198, è stata prevista l'istituzione
del "Comitato delle Regioni e
degli Enti locali". È stato questo
un importante successo del
CCRE, e dell'AICCRE in prima
fila, che fin dal 1972 aveva promosso un Comitato consultivo
"informale", ma già riconosciuto
quale interlocutore affidabile
della Commissione europea, poi divenuto Consiglio
consultivo con la decisione 487/Cee del Giugno1988.
Le Regioni, gli Enti intermedi e i Comuni, sono diventati organi della struttura istituzionale dell'Unione euro-

pea, dispongono quindi di uno strumento politico di
elaborazione, di valutazione e di controllo delle politiche comunitarie.
In questo senso l'AICCRE è impegnata a garantire la
funzionalità della delegazione italiana per il raggiungimento degli obiettivi di questo organismo.

Comitato delle Regioni
cdr@aiccre.it
Tel. + 39 06 69940461
Maria Teresa Coppo Gavazzi - int. 208

CPLRE - Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa
Il CPLRE nel 1993, di fronte alla grave crisi umanitaria e al conflitto acceso
in ex Jugoslavia, con la
risoluzione n° 251, ha
promosso la creazione
di "Ambasciate della
Democrazia Locale"
come strumenti di
mediazione, promozione e protezione dei
Austria

Hungary

Slovenia

Romania

Ljubljana

Zagreb

Subotica

Ver teneglio

Osljak

Sisak

Croatia

Serbia

Prifedor

Beograd

Kragujevac

Zavidovici

Bosnia and
Herzegovina

diritti dell'uomo in una società pluralista e multiculturale. Attualmente sono definite come Agenzie per la
Democrazia Locale (ADL) e sono presenti in Croazia,
Bosnia, Montenegro e Macedonia. La Presidenza delle
ADL è sostenuta anche organizzativamente
dall'AICCRE.
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CPLRE
cplre@aiccre.it
Tel. + 39 06 69940461
Gianfranco Martini - int. 219
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L'AICCRE esercita un'azione di proposta e una continua pressione democratica sulle Istituzioni europee tramite il Congresso dei Poteri Locali e Regionali
d'Europa, in seno al Consiglio d'Europa, sostenendo in
termini politici e organizzativi la Delegazione italiana.

L'AICCRE e la Rappresentanza Politica

L'AICCRE promuove e sostiene le iniziative dei Poteri regionali e locali italiani assicurando loro, nei rapporti con le Organizzazioni e le Istituzioni europee, un servizio europeo di
informazione e di supporto politico-organizzativo.

L'AICCRE: Informazione e Comunicazione

L'AICCRE: Informazione e Comunicazione

QUANDO L'EUROPA FA NOTIZIA
Qual è l'ultimo bando di gara pubblicato dalla
Commissione europea? Come incide
l'Unione europea
sugli enti locali, sia
a livello economico
che politico? Cosa
si decide a Bruxelles per l'ambiente, per i trasporti, per i
giovani, per la cultura? Quali sono le novità sui Fondi
strutturali? Cosa decidono quotidianamente il Parlamento
europeo, il Comitato delle Regioni, la Commissione europea? Segui l'Europa giorno dopo giorno su www.europaregioni.it. Sul sito web, completamente gratuito, troverete
notizie aggiornate quotidianamente su: principali temi
politici che coinvolgono gli enti locali e regionali nel loro
rapporto con l'Unione europea; il calendario delle attività
dell'AICCRE; le opportunità economiche (bandi di gara,
linee di finanziamento, iniziative) che l'Unione europea
offre agli enti locali ed ai soggetti che operano sul territorio; un'ampia rassegna stampa sui fatti principali
dell'Unione europea; recensioni di pubblicazioni e riviste;
commenti sui temi di attualità da parte di dirigenti
dell'Aiccre, amministratori locali, parlamentari europei ed

esponenti del mondo della cultura e dell'informazione.
Strettamente connessa al sito è la Newsletter
EuropaRegioni, inviata per e-mail bisettimanalmente a
circa ottomila utenti (comuni, province e regioni, mass
media, parlamentari europei e nazionali, associazioni,
ONG, etc): informa tempestivamente sulle novità contenute sul sito e sui principali avvenimenti che riguardano gli
enti locali e regionali nel loro rapporto con l'UE. In modo
particolare, la Newsletter fa il punto sulle attività e sulle
iniziative politiche dell'AICCRE. L'Agenzia di stampa
EuropaRegioni è una pubblicazione nata nel 1980, che ha
mantenuto cadenza settimanale sino alla metà di giugno
2003. Dalla seconda metà del 2003, l'Aiccre ha proceduto
al rinnovamento del settore, nell'ottica della modernizzazione e diversificazione del servizio: EuropaRegioni-dossier, in formato cartaceo, completa l'informazione
dell'AICCRE; tratta periodicamente argomenti tematici
che riguardano più strettamente la politica dell'AICCRE
per la formazione, per i partenariati ed i network transnazionali.

Il periodico "Comuni
d'Europa" ha una tiratura
di 4.000 copie, inviate a
Sindaci e Presidenti di
Regione e Provincia,
nonché ad Assessori,
Consiglieri provinciali e comunali e a tutti i Consiglieri
regionali, a tutti i parlamentari europei e nazionali, ad
esponenti del mondo politico, economico e sindacale, a
funzionari delle Istituzioni europee e del governo nazionale, agli organi di movimenti e associazioni federaliste ed
europeiste, al mondo universitario e culturale, a biblioteche e centri studio, alla stampa, ecc.

"Comuni d'Europa" ha mantenuto ininterrottamente le
pubblicazioni, ad un ritmo di 11 numeri per anno (il numero estivo era doppio), dal 1952 al 2003.

europaregioni@aiccre.it
stampa@aiccre.it

Dalla seconda metà del 2003, l'AICCRE ha proceduto al
rinnovamento delle proprie riviste. Per modernizzare il
servizio ai soci ed ai tanti che fanno richiesta di informazioni e di formazione all'AICCRE, si è provveduto a
diversificare l'offerta: “Comuni d'Europa” esce ora in
forma trimestrale, come quaderno adatto alla saggistica
sull'Europa.

comunieuropa@aiccre.it
www.comunideuropa.eu

DOCUMENTAZIONE
L'Ufficio documentazione provvede alla raccolta, alla
classificazione e alla messa a disposizione dei richiedenti,
soci e non soci, del numeroso materiale che all'AICCRE
proviene quotidianamente dalle Istituzioni ed organizzazioni europee (Commissione europea, Parlamento europeo, Comitato delle Regioni, Comitato economico e sociale, Consiglio d'Europa, ecc.), da fonti parlamentari e
governative nazionali, da Regioni, Province e Comuni, da
Centri studi e di ricerca, da periodici italiani, europei ed
internazionali. Parallelamente a questa attività, viene svolto un lavoro orientato prevalentemente alla preparazione
di elaborati finalizzati a particolari esigenze e scadenze e
alla predisposizione di schede informative sulle attività
comunitarie riguardanti specifici interessi degli enti locali

e regionali. Non si tratta di elaborare ricerche sistematiche
e di grande respiro, per le quali l'AICCRE si avvale di
esperti con competenze specifiche, ma di finalizzare il
materiale per tematiche ed attività.
documentazione@aiccre.it

Informazione e comunicazione
Tel. + 39 06 69940461
Giuseppe D'Andrea - int. 223 - dandrea@aiccre.it
Mario Marsala - int. 227 - marsala@aiccre.it
Tiziana Accascio - int. 228 - accascio@aiccre.i
Lucia Corrias - int. 226 - corrias@aiccre.it.
Anna Pennestri - int. 220 - pennestri@aiccre.it
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L'AICCRE e i gemellaggi

PERCHÉ UN GEMELLAGGIO
L'AICCRE dà particolare rilievo ai
gemellaggi, che hanno creato nell'Europa
comunitaria una fitta rete di cittadini di
oltre 20.000 Comuni ed altri Enti territoriali. Essi costituiscono l'incontro di due o
più Enti che proclamano di associarsi permanentemente per agire insieme nella
prospettiva e a favore di una Federazione europea costruita
dalla base, per confrontare i loro problemi e le loro esperienze e per sviluppare fra di loro i vincoli di amicizia e di
concreta solidarietà, sul piano economico, sociale e culturale, sempre più stretti. Il gemellaggio è un'azione complessa,
ricca di prospettive; è principalmente uno strumento straordinario di azione interculturale fra Regioni diverse
dell'Europa: vince pregiudizi, procura un incontro umano
fra Nord e Sud, cuce in una prospettiva unitaria le "diversità" europee; crea autentici legami di amicizia fra giovani di
lingue e costumi diversi; verifica complementarietà economica fra Città europee assai distanti tra loro.

Il gemellaggio fra città è caratterizzato da un vasto coinvolgimento dei cittadini e può quindi fornire un importante
contributo allo sviluppo della cittadinanza europea. A tal
fine, un piano di sostegno dell'Unione Europea è stato varato nel 1989 in seguito ad un'iniziativa del Parlamento europeo e ha ricevuto un'accoglienza favorevole dalle città e
municipalità d'Europa. Inoltre, ogni anno, la Commissione
europea conferisce le "Stelle d'Oro" dei Gemellaggi di Città
a 10 eccellenti progetti che hanno dato un contributo positivo all'integrazione europea.

Gemellaggi
gemellaggi@aiccre.it

Tel. + 39 06 69940461
Marijke Vanbiervliet
int. 222 - vanbiervliet@aiccre.it
Vanessa Bianchi
int. 232 - bianchi@aiccre.it

GEMELLAGGI DI CITTÀ
L'AICCRE, per costruire un gemellaggio, suggerisce
all'Amministrazione comunale interessata di:
formulare l'ipotesi di gemellaggio con altri Comuni
d'Europa avendo ben presente i bisogni dei cittadini e i
problemi del territorio e collocandoli nel contesto di
un'azione di sensibilizzazione e di impegno comune per
costruire un'Europa federata al servizio della pace, che
valorizzi le identità civiche fondate sulle tradizioni municipali di libertà ed autonomia;
promuovere la formazione del Comitato di gemellaggio, incaricato della realizzazione pratica, la cui presidenza spetterà al Sindaco o ad un Consigliere comunale
delegato, ma la cui animazione sarà assicurata dal protagonismo dei cittadini singoli o riuniti in associazione;
individuare, in contatto con l'AICCRE, uno o più
partners tenendo conto della dimensione demografica e
del fattore distanza valutando inoltre i vantaggi di relazioni fondate sull'affinità o sulla complementarietà delle
situazioni;
individuare le possibili fonti di finanziamento complementari a quelle del bilancio comunale, utilizzando a
tal fine le normative comunitarie, regionali ed eventuali
sponsorizzazioni, oltre a collette popolari;
deliberare in Consiglio comunale il gemellaggio,
aderendo nel contempo (se non già fatto) all'AICCRE, di
cui si godrà l'assistenza in tutto l'iter del gemellaggio;
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curare che il gemellaggio si alimenti continuamente
di adeguate iniziative (scambi, incontri, ecc.) valorizzando anche il ruolo delle famiglie tramite l'ospitalità ai cittadini dei comuni partners;
valutare positivamente l'apertura dei gemellaggi
intercomunitari all'Europa centrale ed orientale, liberando inventiva e creatività e mettendole al servizio della
solidarietà federalista e della pace.

Organizzazione e relazioni esterne
eventi@aiccre.it
Tel. + 39 06 69940461
Marijke Vanbiervliet
int. 222 - vanbiervliet@aiccre.it
Emanuela Martini
int. 214 - martini@aiccre.it
Alfonso Compare
int. 201 - compare@aiccre.it

L'AICCRE e i gemellaggi

Conoscersi per capirsi meglio...

L'AICCRE e la formazione

L'AICCRE e la formazione

FORMAZIONE PER L'EUROPA: OCCASIONE PER IL CAMBIAMENTO
L'AICCRE grazie all'esperienza maturata nel corso
della sua cinquantennale attività al servizio degli Enti
locali e regionali italiani, nel quadro della costruzione
dell'Europa politica, sociale ed economica, svolge una
azione formativa rivolta, oltre che agli amministratori,
ai dirigenti e funzionari degli Enti locali e regionali italiani.
Le iniziative formative vengono attuate tramite una
progettazione condivisa con gli Enti destinatari secondo le loro specifiche esigenze, i tempi di realizzazione
ed in funzione delle risorse economiche disponibili e
viene realizzata, principalmente, presso gli Enti stessi.
Vengono affrontate le principali tematiche comunitarie
da quelle prettamente istituzionali a quelle progettuali:
dalle Istituzioni ai Fondi strutturali, dalle politiche
comunitarie alla lettura del bando, dalle tecniche di progettazione alle modalità di organizzazione di un ufficio
per le Politiche comunitarie.
L'attività viene organizzata e gestita direttamente
dall'AICCRE in stretta collaborazione con le sue
Federazioni regionali.

L'AICCRE dal 1999 promuove il Master in europrogettazione e dal 2004 la Scuola di euro-project management.
Le attività formative sono condotte con l'impiego
simultaneo di strumenti tradizionali e di dispositivi
multimediali dello stesso tipo di quelli utilizzati nell'attività di progettazione e di gestione reale. Le lezioni in
aula vengono condotte da docenti con esperienza pluriennale di progettazione, consulenza ed assistenza tecnica sul campo nei settori di competenza, ampiamente
collaudati nel rinnovarsi del Master e della Scuola ed in
altre iniziative formative. Tema dei corsi sono i finanziamenti dell'Unione Europea gestiti in forma diretta
dalla Commissione e vengono trattati in maniera organica, dalla scelta del bando fino alla gestione tecnica ed
amministrativa del progetto.

Formazione
formazione@aiccre.it
Tel. + 39 06 69940461
Emanuele Farnetani
int. 210 - farnetani@aiccre.it

Master in europrogettazione

Scuola di euro-project management

È finalizzato a migliorare la capacità di progettazione e
consentire una partecipazione con successo ai bandi di
finanziamento europeo
e prevede: una sessione
plenaria (modulo 1) in
cui sono trattati in modo
sintetico ma mirato gli
aspetti istituzionali del
sistema comunitario, e
viene presentato il quadro d'insieme delle iniziative e dei programmi
www.europelago.it
della
Commissione
europea nell'ambito dei
quali i soggetti italiani
possono concorrere ad
un finanziamento europeo; una sessione in
gruppi (modulo 2) in cui i corsisti, suddivisi in gruppi
di lavoro in relazione alle aree di provenienza professionale, affronteranno in concreto i formulari e le problematiche connesse alla redazione del progetto, in
alcuni settori specifici di intervento comunitario.

È finalizzata a migliorare la capacità di gestione tecnica ed amministrativa dei progetti a finanziamento
diretto. Al fine di
rispondere alla
Le attività sono prodomanda "ora che ho
mosse dall'AICCRE
vinto un progetto,
e sono organizzate a:
cosa devo fare?" vengono affrontate le
tematiche trasversali
Isola di San
a tutti i progetti ad
Servolo-Venezia
accesso diretto con le
quali i partners si
dovranno confrontacon la collaborazione della
re. Verranno svilupVenice International
pate pertanto le temaUniversity
tiche che vanno dalla
negoziazione con la
Commissione
Europea e la gestione del partenariato fino alla rendicontazione di progetto.
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L'AICCRE e i partenariati
Il partenariato, oltre che un requisito formale per la realizzazione di progetti, è un'opportunità per poter condividere metodologie e strumenti di lavoro finalizzati ad
un obiettivo comune.
Lavorare in partenariato non è facile; ma occorre comprendere appieno che rappresenta un'opportunità da
non perdere per avviare e sostenere processi di cambiamento nella "cultura del lavoro".

guata gestione dei progetti, sono alcune delle attività
nelle quali l'AICCRE attua la sua missione verso gli
Enti locali e regionali italiani nell'applicazione concreta della sussidiarietà.

L'AICCRE stimola e sostiene i partenariati attraverso
un'azione di sensibilizzazione, informazione, promozione e formazione sugli strumenti finanziari comunitari e promuove e partecipa in partenariato a quelle azioni che vedono protagonisti, in particolare, le collettività territoriali. Individuare i partners trasnazionali, svolgere il ruolo di Leader partner, garantendo così un'ade-

partenariati@aiccre.it
Tel. + 39 06 69940461
Emanuele Farnetani
int. 210 - farnetani@aiccre.it
Francesca Battisti
int. 211 - f.battisti@aiccre.it

F.R.I.E.N.D.S (Four Regions In
Europe Need Disables for a new
Society)
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Reti. Migranti e Nativi. Reti di
Esperienze. Reti di
Accoglienza

L'AICCRE e i partenariati

O W LImprovement of personal life quality and improvement
of working life quality of older
workers

Partenariati
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FEDERAZIONI REGIONALI DELL’AICCRE

ABRUZZO
presso AICCRE
Piazza di Trevi, 86 - 00187 Roma
tel. 06 69940461 - fax 06 6793275

FRIULI
VENEZIA GIULIA
Piazza XX Settembre, 2 - 33100 Udine
tel. 0432 508605 - fax 0432 507213
aiccre.fvg@libero.it

BASILICATA
presso AICCRE
Piazza di Trevi, 86 - 00187 Roma
tel. 06 69940461 - fax 06 6793275

LAZIO
presso AICCRE
Piazza di Trevi, 86 - 00187 Roma
tel. 06 69940461 - fax 06 6793275

CALABRIA
presso AICCRE
Piazza di Trevi, 86 - 00187 Roma
tel. 06 69940461 - fax 06 6793275

CAMPANIA

LIGURIA
presso Consiglio Regionale
Via Fieschi, 15 - 16121 Genova
tel. 010 5484078 - fax 010 5485432
www.aiccreliguria.it
aiccre@regione.liguria.it

Segretariato regionale operativo
Via Giosuè Carducci 55
83100 Avellino
tel. e fax 0825 24633
ciguarda@simail.it

LOMBARDIA

EMILIA-ROMAGNA

aiccre.lombardia@consiglio.regione.lombardia.it

presso Consiglio Regionale
Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna
tel. 051 516050 - fax 051 516378
aiccre@regione.emilia-romagna.it

presso Consiglio Regionale
Via Fabio Filzi, 29 - 20154 Milano
tel. 02 67482710 - fax 02 67486608
www.aiccrelombardia.it

MARCHE
Corso Garibaldi, 78 - 60121 Ancona
tel. e fax 071 2076081
uncem.marche@tiscali.it

ITALIAN SECTION OF THE COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS

REGIONAL FEDERATIONS OF AICCRE

MOLISE

TOSCANA

Via Francesco Colitto, 15
86100 Campobasso
tel. 0874 424281 - fax 0874 424220
aiccre.molise@regione.molise.it

Piazza San Lorenzo, 5 - 50123 Firenze
tel. 055 2387820 - fax 055 2387824
www.consiglio.regione.toscana.it/aiccre
aiccre@consiglio.regione.toscana.it

PIEMONTE

TRENTINO - ALTO ADIGE

Via Schina, 26 - 10144 Torino
tel. e fax 011 4732843
mfe_to@bussola.it

presso AICCRE
Piazza di Trevi, 86 - 00187 Roma
tel. 06 69940461 - fax 06 6793275

PUGLIA

UMBRIA

Corso Vittorio Emanuele Il, 68
70122 Bari
tel. 080 5772315 - fax 080 5772314
www.aiccrepuglia.it
aiccrepuglia@libero.it

presso Confederazione delle Autonomie
Locali dell'Umbria
Via Alessi, 1 - 06122 Perugia
tel. 075 5755444 - fax 075 5755417
info@autonomieumbre.it

SARDEGNA

VALLE D'AOSTA

Viale Regina Elena, 7 - 09124 Cagliari
tel. e fax 070 664019
aiccresardegna@libero.it

presso AICCRE
Piazza di Trevi, 86 - 00187 Roma
tel. 06 69940461 - fax 06 6793275

VENETO
SICILIA
Via Emerico Amari, 162
90139 Palermo
tel. 091 580410 - fax 091 325344
www.aiccresicilia.eu
aiccre@aiccre.sicilia.it

presso Venice International University
Isola di San Servolo - 30100 Venezia
tel. 041 2719564 - fax 041 2719540
aiccreve@hotmail.com

